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VERBALE DELLA ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI 

DEL GIORNO 28 GIUGNO 2016 

Il giorno 28 giugno 2016, alle ore 9.00, in Cormano (MI) Via Gramsci n. 7, 

presso la sede sociale, in seguito ad accordi intervenuti tra gli interessati, si 

è riunita l'Assemblea degli azionisti della "H.d.M. S.p.A.".  

All'ora indicata assume la presidenza ai sensi di statuto il Sig. Vito 

Cardinali, Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale constatato e 

fatto constatare che: 

 sono presenti, oltre a se stesso, tutti gli amministratori Signori: Mauro 

Vignali, Giovanni Venerito e Stefano Cardinali; 

 sono presenti i sindaci effettivi Signori: Viscardo Zanardi, Presidente del 

Collegio, Paolo Carnelli e Giorgio Caldart; 

 sono presenti in proprio gli azionisti Signori Vito Cardinali e Stefano 

Cardinali legittimati a esercitare il proprio diritto di voto relativamente 

alla totalità del capitale sociale; 

 le azioni sono state regolarmente depositate; 

dichiara l'Assemblea validamente costituita in forma totalitaria, chiama a 

fungere da Segretario il Sig. Viscardo Zanardi ed invita i presenti a discutere 
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e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO: 

1. Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2015, Bilancio consolidato del 

gruppo HDM Spa al 31 dicembre 2015, Relazioni degli Amministratori, 

del Collegio sindacale e del Revisore contabile – deliberazioni inerenti e 

conseguenti. 

2. Varie ed eventuali. 

Passando alla trattazione del primo punto all’ordine del giorno, considerato 

cha tutta la documentazione relativa al Bilancio di esercizio al 31 dicembre 

2015, ivi inclusa la Relazione sulla gestione, le relazioni del Collegio 

Sindacale e del Revisore contabile, che vengono allegati sotto le lettere “A”, 

“B”, “C” e “D”,  nonché la versione del Bilancio redatta secondo la nuova 

tassonomia XBRL, è stata depositata presso la sede sociale e che gli 

interessati hanno avuto la possibilità di prenderne visione, il Presidente, con 

l’assenso degli interessati, propone di ometterne la lettura e di dare evidenza 

solamente della proposta di destinazione dell’utile di esercizio come 

formulata dal Consiglio di Amministrazione. 

Il Presidente informa altresì i presenti che le suddette due versioni del 

Bilancio sono del tutto identiche in termini di risultanze di Bilancio e di 

contenuti ed informazioni esposte nella Nota Integrativa, differenziandosi 

tra di loro solo per aspetti puramente formali. 

Viene altresì omessa la lettura del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2015 

che si trova allegato alla lettera E), unitamente alla relativa Relazione sulla 

gestione allegata alla lettera F) e alla relazione del Revisore allegata alla 

lettera G), anch’essi precedentemente resi disponibili presso la sede sociale. 
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Segue un’ampia discussione al termine della quale l'Assemblea, preso atto 

della relazione del Collegio Sindacale e del Revisore contabile, 

all’unanimità 

delibera 

- di approvare il Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2015 così come 

redatto dal Consiglio di Amministrazione, ivi compresa la 

trasposizione dello stesso secondo la nuova tassonomia obbligatoria 

in formato elettronico XBRL; 

- di approvare il Bilancio consolidato del gruppo HDM al 31 dicembre 

2015 così come presentato dal Consiglio di Amministrazione; 

- di accogliere la proposta dell’organo amministrativo di destinare 

l’intero utile conseguito pari a Euro 26.268,15 a utili a nuovo. 

Alle ore 9.45, essendo terminata la trattazione dell'ordine del giorno, e 

nessuno chiedendo la parola,  il Presidente dichiara chiusa la riunione. 

Di essa è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

(Vito Cardinali) (Viscardo Zanardi)  

 

 


